
BILANCIO SOCIALE 2013 - 2014

IStItutO BON BOzzOLLA

SErvIzIO rESIdENzIALE 
pEr ANzIANI 
AutOSuffICIENtI 
E NON AutOSuffICIENtI



BILANCIO SOCIALE 2013 - 2014
Istituto Bon Bozzolla
Servizio residenziale per anziani 
autosufficienti 
e non autosufficienti

Sede amministrativa: via San Gallo, 25
Sede operativa “Bon Bozzolla”:
via dei Bert, 44
Sede operativa “residenza Cardani”: 
via Erminia fontana Cardani, 2
31010 farra di Soligo (tv)
C.f. e p.IvA 02461840262
www.bonbozzolla.it

tel. 0438/841311
fax 0438/841340
Mail: info@bonbozzolla.it
pEC: info@pec.bonbozzolla.it

BILANCIO SOCIALE 2013 - 2014

IStItutO BON BOzzOLLA



Presentazione

BILANCIO SOCIALE,
uNA SCELtA dI CAMpO

Un segno tangibile del cambiamento in corso: 
ecco cosa rappresenta qUesta prima edizione del 
bilancio sociale dell’istitUto bon bozzolla. il biennio 
2013-2014, oggetto della rendicontazione, coincide 
con il commissariamento dell’ente, Una fase ricca di 
sfide e di decisioni importanti, necessaria per ridare 
stabilità e prospettiva al progetto assistenziale e alla 
capacità di essere risorsa nel territorio. e anche la 
sottoscrizione del nUovo accordo di programma 
va in qUesta direzione: Un certo atteggiamento 
remissivo ha cedUto il passo a Un’azione pragmatica 
e pianificata, che ha già dato i sUoi primi risUltati. in 
qUest’ottica, dUnqUe, il bilancio sociale vUole essere 
Uno strUmento di partecipazione e comUnicazione 
trasparente, in grado di premiare e consolidare 
il rapporto di fidUcia con gli ospiti e le famiglie, 
il personale, i volontari e i fornitori, gli enti e la 
comUnità. È Un modo, insomma, per far conoscere 
a tUtti cosa stiamo facendo e come lo facciamo, 
gUardando anche al fUtUro. 

La redazione del “Bilancio sociale” non è un obbligo imposto per legge, ma 
una scelta ben precisa di responsabilità e metodo. Riflette la volontà di far 
conoscere e valorizzare il lavoro e le relazioni dell’Istituto nel territorio 
e con i propri stakeholders, ovvero i “portatori d’interesse”: anziani e 
familiari, personale e volontari, fornitori ed Enti. Permette di visualizzare 
e diffondere in maniera comprensibile le informazioni su obiettivi, risultati 
e risorse, ma soprattutto di condividere le esperienze maturate puntando 
l’attenzione su modalità, strategie e competenze in campo.

Il Bilancio sociale è uno strumento per mettersi in gioco con trasparenza 
e rendere conto delle proprie attività. Rafforzare i rapporti e il confronto 
con e nel territorio significa creare nuove sinergie, stimolando l’attenzione 
della comunità e favorendo lo sviluppo di una rete. Solo così l’impegno 
verso il continuo miglioramento dei servizi e dell’assetto dell’Ente, e la 
scommessa di dare centralità alla persona anziana e al suo universo di 
bisogni e relazioni, traggono una base concreta. 

Questa prima edizione del Bilancio sociale dell’Istituto Bon Bozzolla per 
il biennio 2013-2014 aggiunge valore alla fase di rinnovamento dell’Ente, 
commissariato per carenze e controversie degli anni passati e interessato 
dai molteplici cambiamenti intervenuti sul mondo dell’assistenza e delle 
IPAB. Alla crisi economica che ha imposto di fronteggiare la riduzione 
delle risorse, infatti, vanno sommati anche i provvedimenti del legislatore: 
l’aumento dei posti letto autorizzati e accreditati per non autosufficienti 
e la libera circolazione delle impegnative che richiedono all’Ente una 
sempre maggiore attenzione alla qualità dei servizi offerti e il passaggio 
dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale che implica 
una svolta nella gestione amministrativa.

In questo contesto generale si inseriscono, dunque, le scelte e le soluzioni 
individuate dalla Direzione. Preservare la qualità di vita e la socialità degli 
Ospiti e coinvolgere la cittadinanza sono gli obiettivi fondamentali che 
questo bilancio intende far emergere e al contempo sviluppare. Perché 
la comunicazione all’esterno e la partecipazione dei familiari al progetto 
di assistenza dei propri cari, come il legame e la collaborazione con la 
comunità che ospita la struttura, sono una sfida e una risorsa che vanno 
coltivate.

Commissaria straordinaria regionale
avv. laura tronChin
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ESSErE E AGIrE: 
StrutturA, 
OrGANIzzAzIONE 
E vALOrI



rIfErIMENtI NOrMAtIvI

L’attività socio-assistenziale presso l’Istituto Bon 
Bozzolla ha preso avvio nel 1993, a seguito della 
decisione del Comune di Farra di Soligo di utilizzare 
i beni mobili e immobili dell’allora Ulss 12 liberati dal 
vincolo sanitario. 

L’Istituto è una struttura residenziale per anziani 
autosufficienti e non autosufficienti. È autorizzata e 
accreditata dalla Regione del Veneto all’esercizio per 
118 posti letto per non autosufficienti, di cui 94 di primo 
livello e 24 di secondo. Inoltre, nella “Residenza Luigi 
e Maria Cardani”, di proprietà del Comune di Farra 
di Soligo e data in comodato d’uso all’Ente, possono 
essere accolti 20 Ospiti autosufficienti, i cui posti letto 
sono autorizzati dall’Ulss 7. La struttura fornisce 
infine i pasti per gli utenti del CSM della medesima 

Azienda Sanitaria e per gli anziani seguiti dal servizio 
domiciliare del suddetto comune.
 
L’Istituto Bon Bozzolla è un’IPAB - Istituzione 
Pubblica di Assistenza e Beneficienza, ovvero un 
ente senza scopo di lucro cui è riconosciuta la finalità 
sociale delle attività. Mentre dal 2004 l’Ente si è dotato, 
in parallelo con la rendicontazione finanziaria, di 
quella economico-patrimoniale divenuta obbligatoria 
dal 01/01/2014, nel dicembre 2009 ha avviato un 
percorso di implementazione del Sistema Qualità 
che ha prodotto risultati positivi, introducendo la 
logica del miglioramento continuo e rafforzando la 
programmazione puntuale sulla base dei dati rilevati 
nel periodo precedente, con la possibilità di adattare e 
ridefinire progressivamente gli obiettivi.

IpAB
Legge n.6972 del 17/07/1890 
(Legge Crispi sull’assistenza sociale e socio-sanitaria)
Decreto Presidente Giunta Regionale del Veneto n.2311 del 05/11/1992 
(riconoscimento e approvazione Statuto)
Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n.780 del 21/05/2013 - All. A, 
art. 3 (ente pubblico senza scopo di lucro con finalità sociale)
D.Lgs. n.207 del 04/05/2001 (equiparazione all’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona)

AutOrIzzAzIONI
Decreto Direttore Sezione Non Autosufficienza n.37 del 16/02/2015 
(94 posti letto I livello e 24 II livello)
Deliberazione Direttore Generale Ulss 7 n.1426 del 27/11/2014 
(20 posti letto per autosufficienti)

ACCrEdItAMENtO
Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n.154 del 20/02/2014

CErtIfICAzIONI
UNI EN ISO 9001:2008 
(riconfermata a dicembre 2014 dall’Ente certificatore CSQA di Schio - VI)
UNI 10881:2013  
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prOfILO E SErvIzI tIpOLOGIA dEI SErvIzI
I locali dell’ex Ospedale “Del Soligo” ospitano oggi gli anziani non autosufficienti, fino a un massimo 
di 118:
- 94 posti letto per Ospiti con minima/ridotta intensità sanitaria (I livello assistenziale), di cui 3 
temporanei (art. 2 Convenzione ULSS 7: persone anziane e adulte disabili che necessitano di breve 
permanenza in struttura per interventi di tipo riattivativo o riabilitativo con previsione di rientro 
presso il proprio domicilio o casi di emergenza sociale e assimilabili)
- 24 posti letto per Ospiti con media intensità sanitaria (II livello assistenziale) 

La struttura si sviluppa su quattro piani. Primo e secondo accolgono gli Ospiti in quattro nuclei, 
ognuno dei quali è dotato di camere da due/tre posti, ambulatorio medico, ufficio di coordinamento e 
aree comuni (salone, bagno assistito e salette polivalenti per attività ludico-ricreative). Il terzo piano è 
occupato dagli Uffici delle diverse figure professionali, mentre al pianterreno vi sono palestra e cucina 
con mensa. Al primo piano, poi, è presente anche un terrazzo adibito a giardino pensile e all’esterno 
della struttura si trovano due aree verdi, di cui una coperta e attrezzata per l’attività motoria all’aperto.

Le persone autosufficienti sono ospitate presso la “Residenza Luigi e Marisa Cardani”, sia a lungo 
termine, sia per brevi periodi. La Casa si sviluppa su due piani. Al piano terra si trovano gli spazi 
comuni - sala soggiorno/tv, sala pranzo, cucina e ambulatorio medico - e al primo le stanze degli 
Ospiti, da due posti letto ciascuna, dotate di bagno e cavo tv.

Uffici 3° piano

stanze, ambUlatorio, spazi comUni 
Ufficio di coordinamento 1° e 2° piano

palestra, cUcina, mensa piano terra

spazi comUni piano terra

stanze 1° piano
area verde
attrezzata

giardino pensile

area verde

casa cardani

istitUto bon bozzola



GOvErNANCE

organo di governo 
e indirizzo

organo di revisione 
economico finanziaria

organo di gestione

commissario straordinario 
regionale

collegio dei revisori

segretario - direttore

L’Ente, retto ordinariamente da un Consiglio di 
Amministrazione nominato dal Sindaco del Comune 
di Farra di Soligo e composto da 7 membri, è stato 
commissariato dalla Regione del Veneto con DGR 
n.98 del 29/01/2013. Sciolto l’organo di governo, 
con medesimo provvedimento, l’Avv. Fabio Pasquale 
Crea è stato nominato Commissario Straordinario 
Regionale dell’Ente. L’incarico, dopo essergli stato 

nominato dalla regione del veneto
Definisce l’indirizzo politico-amministrativo dell’Istituto, dettando le direttive generali in carico 
al Segretario - Direttore e verificando la rispondenza dei risultati con la gestione amministrativa

nominato dal Commissario straordinario regionale
Composto di tre membri, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e ne attesta il rendiconto

assunto dall’ente
Provvede alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, in conformità con gli indirizzi impartiti 

rinnovato con DGRV n.116 dell’11/02/2014, è stato 
successivamente affidato all’Avv. Laura Tronchin 
con DGRV n.459 del 07/04/2015. Tra i primi 
provvedimenti commissariali, si è proceduto alla 
definizione della figura di Segretario-Direttore, 
vacante da ottobre 2012, con l’assunzione del dott. 
Eddi Frezza nel marzo 2013.

ESSErE E AGIrE StrAtEGICO
La Mission dell’Istituto Bon Bozzolla consiste nel 
garantire agli Ospiti la migliore qualità di vita, 
promuovendo - attraverso servizi assistenziali, 
sanitari, riabilitativi qualificati ed educativo-animativi -
il mantenimento del più alto grado di autonomia 
possibile, l’inserimento socio-comunitario e 
riducendo, ove attuabile, gli stati di disagio. L’anziano 
residente, con i suoi bisogni e desideri, è il perno 

centrale attorno al quale si strutturano e integrano 
tutti gli interventi necessari a produrre risultati 
misurabili, in termini di salute e benessere globale. 
Per questo, il rispetto della dignità, della riservatezza 
e dell’individualità procedono in parallelo con la 
ricerca di un clima di collaborazione con i familiari e 
con gli altri servizi del territorio.

consolidare Un approccio 
globale alla persona, affermando 
il rUolo sociale dell’anziano

valorizzare l’azione 
dei soggetti coinvolti

personalizzare 
le cUre

promUovere la vita sociale, 
integrandosi con il territorio

razionalizzare le risorse, 
migliorando costantemente 
la qUalità dei servizi

Individuazione di interventi mirati al soddisfacimento 
dei bisogni e al mantenimento del più alto grado di 
autonomia possibile

Aggiornamento e formazione continua del personale, 
quale garanzia di elevata professionalità e motivazione

Coinvolgimento dei familiari nel percorso di cura 
e assistenza

Ricerca e formazione dei volontari

Ridefinizione costante degli obiettivi organizzativi 
e assistenziali attraverso le UOI - Unità Operative Interne

Realizzazione di eventi aperti alla collettività 
e progetti con Scuole, Enti e Associazioni locali

Ottimizzazione per il raggiungimento degli obiettivi

Attivazione di sinergie e collaborazioni

Elaborazione e aggiornamento secondo le mutate 
condizioni di salute dei PAI - Piani Assistenziali Individuali

OBIEttIvI E MOdALItà OpErAtIvE 
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tESSErE 
uNA rEtE: 
GLI
StAkEhOLdErS



Come in un gioco dove unendo i puntini viene svelata l’immagine nascosta, così le relazioni con gli 
stakeholders, i soggetti portatori di interessi senza cui l’Ente non svolgerebbe il proprio operato, disegnano 
la rete creata con e attorno il Bon Bozzolla. Ecco perché formalizzare e diffondere, anche verso l’esterno, le 
strategie e l’identità distintiva dell’Ente aiuta a motivare tutti quelli che sono in contatto con il mondo del 
Centro di Servizi, per necessità o per scelta, per lavoro o per business, per impegno sociale o istituzionale.
Il Bilancio sociale, dunque, parla a questi soggetti che direttamente, o indirettamente, influiscono o sono 
influenzati dalla gestione dell’Ente e con cui, proprio attraverso questo strumento, lo stesso intende aprire un 
confronto che ponga le basi per un migliore e più ampio coinvolgimento.

anziani Sono gli Ospiti del Bon Bozzolla e di Casa 
Cardani, principali fruitori dei servizi dell’Istituto, ma 
anche gli utenti della fornitura domiciliare dei pasti 
e, in generale, la popolazione anziana del territorio 
che potrebbe in futuro usufruire del Centro di Servizi

volontari Persone fisiche o associazioni che 
prestano servizio volontario e gratuito, coadiuvando 
il lavoro dei professionisti e condividendo il loro 
tempo con gli anziani

familiari Accompagnano i propri cari nel percorso 
di cura, avvalendosi in maniera mediata dei servizi 
dell’Ente. La loro partecipazione è una risorsa per gli 
anziani e per la comunità 

personale Dipendenti, professionisti 
e collaboratori che prestano servizio nella struttura. 
La gestione delle risorse umane punta su elementi 
motivazionali e formativi per creare un ambiente 
lavorativo che garantisca organizzazione, sicurezza, 
professionalità e stabilità

fornitori Soggetti - singoli, aziende, cooperative -
che forniscono servizi all’Ente o che potrebbero 
essere interessati a divenirne partner  

enti e istitUzioni Sono gli interlocutori 
istituzionali - Regione Veneto, Ulss, Comuni, enti 
certificatori -, ma anche le associazioni, le scuole, 
la Parrocchia di Soligo, e quanti sul territorio 
partecipano in qualche modo alle attività dell’Ente, 
ne supportano l’operato e ne comprendono il valore 
strategico nell’ambito dei servizi alla persona

anziani fornitori

volontari enti e istitUzioni

familiari personale

In questa rete ogni soggetto rappresenta un nodo importante, ciascuno per le proprie caratteristiche e 
funzioni. Ecco che a maggior ragione comunicazione e formazione interna e flusso di informazioni verso 
l’esterno, veicolate sotto forma di parole o di eventi, appaiono più vicine di ciò che si può immaginare, 
perché la centralità della persona si riflette a tutti i livelli dell’organizzazione e ne orienta le scelte. 
Trasmettere ciò che si fa e come lo si fa aumenta il coinvolgimento e i diversi mezzi di comunicazione -
sito web, Carta dei Servizi, avvisi, serate ricreative e BBNews (Notizie dal Bon Bozzolla: Il giornalino 
degli Ospiti, dei familiari e degli operatori, distribuito ogni mese e redatto dall’Assistente Sociale con 
informazioni sui compleanni, sulle attività degli Ospiti e sugli incontri, rivolti anche ai familiari) - 
concorrono alla realizzazione di un clima partecipativo. 
Qui l’attenzione sarà rivolta a volontari, familiari e fornitori, mentre a seguire verranno approfonditi 
singolarmente i dati e le iniziative su personale, Ospiti e servizi, anche per meglio evidenziare alcuni 
aspetti relativi all’utilizzo delle risorse economiche.

L’ingresso al Centro di Servizi rappresenta un momento intenso nella 
vita della persona anziana e della sua famiglia, che a volte convive con 
un certo senso di colpa, pur nella fragile consapevolezza di aver fatto 
la scelta più opportuna per garantire trattamenti specialistici e cure 
adeguate al proprio caro. Grazie alla collaborazione tra servizio sociale 
e ufficio qualità, dal 2013 vengono organizzati degli incontri rivolti ai 
familiari degli Ospiti accolti in struttura negli ultimi sei mesi che, con il 
supporto degli psicologi, hanno l’opportunità di rielaborare il distacco e 
di partecipare consapevolmente al percorso assistenziale dei propri cari.

La qualità dell’ambiente e dell’assistenza, dunque, sono influenzati 
dalla volontà dei familiari di essere presenti e dalla capacità dell’Ente di 
coinvolgerli. La partecipazione dei familiari alle UOI - Unità Operative 
di inserimento è stata dell’83,6% nel 2013 e del 92,1% nel 2014, mentre 
la risposta alle convocazioni è di circa il 95%. 
I familiari, infatti, sono invitati a tutti i momenti conviviali e di scambio -
funzioni religiose, iniziative, attività con altri Istituti, restituzione 
di progetti alla comunità -, seguiti nell’espletamento delle pratiche 
e stimolati a seguire il percorso di cura dell’anziano, per prevenire 
situazioni di disagio, favorendo la crescita di un rapporto di fiducia e 
collaborazione reciproche. 
Visto anche l’alto gradimento espresso dai partecipanti al primo 
corso - circa venti -, nel 2014 trentasei familiari sono stati coinvolti nel 
ciclo di tre incontri Partecipare per conoscere, partecipare per crescere 
insieme focalizzato su temi specifici quali gestione dei disturbi cognitivi 
nelle persone anziane, amministratore di sostegno e relazione con 
l’anziano fragile.

I fAMILIArI

GLI StAkEhOLdErS

1716



QuEStIONArI dI GrAdIMENtO

La bassa percentuale di restituzioni suggerisce 
una certa distanza dallo strumento, del quale si 
stanno invece cercando di comunicare l’importanza 
e l’utilità ai fini del miglioramento dei servizi. Si 
rileva altresì che il percorso sulla partecipazione 
dei familiari comincia progressivamente a dare i 
suoi frutti anche sotto questo aspetto, considerato 
che il coinvolgimento dei parenti è stato valutato 
positivamente, con una percentuale dell’80% nei 
questionari di entrambi gli anni.

Il questionario di gradimento relativo ai servizi offerti presso l’Istituto Bon Bozzolla e Casa Cardani, 
modificato nel 2012 secondo quanto elaborato nel percorso sull’accreditamento all’eccellenza dell’Ulss 7 - 
che prevedeva l’individuazione di un documento comune a tutti i Centri di Servizi del territorio dell’Azienda 
Sanitaria - e completato con una voce sulla volontà dei familiari di essere coinvolti in eventuali proposte 
dell’Istituto (es. incontri di formazione), è stato somministrato a giugno e dicembre 2013 e a dicembre 2014. 

Il grado di soddisfazione - da esprimere in una scala di cinque valori - è buono in tutte le aree individuate, con 
un giudizio positivo complessivo pari a una media del 94% nel biennio.

Nei passi che seguono verranno riportati alcuni dati e considerazioni emersi dall’analisi dei questionari  
indirizzati ai soli Ospiti non autosufficienti a chiusura dei due anni considerati, poiché, come si evince dalle 
tabelle sottostanti, nella maggioranza dei casi la compilazione è avvenuta da parte dei familiari, in particolare, 
di Ospiti in ricovero definitivo. 

17

istitUto bon bozzolla

tipologia 
intervistato

tipologia 
del 
ricovero

0

1 0

128

33 42

358

2 2

8

ospite

temporaneo 
(art.2)

temporaneo 
(art.2)

ospitefamiliari

definitivo definitivo

familiarinon indicato

retta 
privata

retta 
privata

non indicato

casa cardani

anno 2013

anno 2013 anno 2014

anno 2014

116

somministrati

44

restitUiti

9 3

dicembre 2014

119

somministrati

41

restitUiti

7 3

giUgno 2013

119

somministrati

36

restitUiti

9 5

dicembre 2013

anno 2013

giUdizio complessivo

anno 2014

22,7%
molto soddisfatto

38,6%
soddisfatto

22,2%
molto soddisfatto

18 19

47,2%
soddisfatto

25%
abbastanza soddisfatto

5,6%
non indicato

31,8%
abbastanza soddisfatto

2,3%
poco soddisfatto

2,3%
per niente soddisfatto

2,3%
non indicato



apprezzamento aree
Nel 2013 l’area più apprezzata è stata quella relativa all’Organizzazione, seguita dai Servizi 
sanitario-assistenziali; la situazione si è sostanzialmente ripetuta anche nel 2014, con i Servizi socio-educativi 
che hanno staccato di un solo centesimo l’Organizzazione:

Anche se raggiunge comunque un livello ampiamente sufficiente in entrambi gli anni, l’area relativa al 
Servizio terapeutico-riabilitativo è quella in cui la soddisfazione espressa è invece minore. Il dato risente della 
più elevata omissione di risposte rispetto a ciascuna voce - 25,9% nel 2013 e 32,6% nel 2014 -, ascrivibile sia 
al mancato coinvolgimento di tutte le figure professionali in ogni singolo percorso di cura, perché non sempre 
necessario o opportuno, sia alla difficoltà da parte dei familiari di percepire interventi non direttamente 
quantificabili. 

apprezzamento voci specifiche

Considerando le macro-aree Organizzazione, Servizio Alberghiero e Spazio e Ambiente, le voci che nel biennio 
si sono confermate come maggiormente apprezzate sono quelle relative a Orari di visita, Disponibilità del 
personale per l’assistenza e della Direzione-Amministrazione, quest’ultima con una percentuale del 97,7% 
nel 2014. Anche l’ambito della Ristorazione ha raggiunto ottimi risultati in entrambi gli anni  (gradimento 
al 94,4% nel 2013). Giudizio un po’ meno positivo, ma pur sempre buono, quello relativo a Comfort 
e Personalizzazione della stanza, indicatori sui quali si concentra però anche la maggiore percentuale di 
omissioni di risposte.

organizzazione servizi 
sanitario-

assistenziali 

frUizione
spazi
verdi

stanza

servizi 
socio-

edUcativi 

organizazione

89,9% 84,4% 93,2%

76,7% 69,4%

93,1%

L’apporto del volontariato è prezioso per il benessere 
psicofisico degli Ospiti, perchè permette loro di 
restare in contatto con la comunità e il territorio. 
All’interno dell’Istituto operano l’Associazione 
“San Vincenzo De Paoli” e il Gruppo Volontari 
della “Parrocchia San Pietro e Paolo” di Soligo che 
quotidianamente, coordinati dal servizio educativo, 
prestano la loro opera di aiuto e sostegno con 
passione e spirito di solidarietà. L’attività dei circa 25 
volontari è perfettamente integrata con gli obiettivi 
e le modalità operative individuate dalla Direzione 
e gestite dai diversi servizi. I volontari tengono 
compagnia agli Ospiti nelle loro stanze, partecipano 
o gestiscono momenti ricreativi di gruppo nel salone, 
prestano servizio di accompagnamento durante le 
funzioni religiose o le uscite programmate.

Le convenzioni stipulate con le due associazioni 
prevedono un semplice rimborso spese per un totale 
di euro 6.693,53 per il 2013 e euro 6.802,94 per il 
2014.

Nel 2013 singolarmente, e nel 2014 in collaborazione 
con altre tre strutture del territorio - “Casa 
Mozzetti” di Vazzola, Casa “F. Fenzi” di Conegliano e 
“Sereni Orizzonti” di Follina -, l’Ente ha organizzato 
e promosso dei cicli formativi rivolti ai volontari, 
al fine di valorizzarne e supportarne il lavoro 
attraverso il confronto su temi specifici. I principali 
argomenti trattati da professionisti ed esperti in 
materia hanno riguardato il ruolo del volontario e la 
relazione con l’Ospite, le norme di sicurezza, anche 
alimentare, e quelle sulla privacy, nonché le principali 
problematiche di tipo sanitario e/o assistenziale 
(corretta mobilitazione dell’anziano, comportamenti 
derivanti dalla demenza).
Al primo ciclo di sei incontri, realizzato nell’ottobre 
del 2013, hanno preso parte 15 volontari, mentre a 
quello di ottobre-novembre 2014, svoltosi in cinque 
appuntamenti, hanno partecipato una quarantina 
di persone. Questo tipo di iniziative contribuisce 
a fornire ai volontari conoscenze e competenze, 
strumenti e contenuti utili al loro servizio e allo 
stesso tempo rafforza l’attività di rete con altre realtà 
del territorio, potenziando le risorse disponibili.

L’Istituto si avvale di fornitori sia per beni specifici 
per l’assistenza e l’approvvigionamento merci, 
sia per alcune particolari prestazioni. I partner 
sono individuati tendenzialmente attraverso gara 
d’appalto, monitorati e valutati sulla base della qualità 
erogata. L’apporto dei fornitori è fondamentale per 
garantire il buon funzionamento della struttura 
e uno standard qualitativo elevato in ogni ambito 
rilevante.

pUlizia degli ambienti
A seguito della gara d’appalto, a partire da giugno 
2013 la Cooperativa Castel Monte Onlus di 
Montebelluna è subentrata alla Ditta Dussman.

pUlizia e noleggio biancheria e divise
La Cooperativa Eureka di Castelfranco Veneto 
gestisce da febbraio 2013 il lavaggio e il noleggio 
della biancheria piana, delle divise del personale e 
della biancheria degli Ospiti. 

prodotti alimentari
Da luglio 2013 l’Ente ha aderito alla CONSIP, in 
particolare alla “Convenzione Derrate Alimentari” 
5-lotto3, affidando la fornitura alla Ditta Marr Spa 
di Rimini. Le materie prime in entrata vengono 
sempre controllate dagli addetti al ricevimento, che 
compilano l’apposita documentazione prevista dal 
Piano HACCP.

servizi di assistenza
Alla Cooperativa Castel Monte Onlus di 
Montebelluna sono affidati il servizio infermieristico 
notturno presso l’Istituto Bon Bozzolla e quello di 
assistenza integrativa e complementare di base per 
Casa Cardani.

sistemi specialistici
La ditta Vivisol Srl di Monza fornisce da maggio 
2013 il servizio di noleggio di sistemi antidecubito 
ed è subentrata alla Ditta ServiceMed.

prodotti per la cUra e l’incontinenza
La Ditta Sca Hygiene Products Spa di Lucca è 
titolare del servizio, anche a seguito della nuova gara 
d’appalto del maggio 2014.

I vOLONtArI I fOrNItOrI
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Attraverso l’uso della media ponderata è possibile individuare le aree con la maggiore concentrazione di 
risposte positive - considerando il complesso delle opzioni: molto, soddisfatto, abbastanza - o, invece, quelle in 
cui si è rilevata una più alta incidenza di criticità o mancate scelte.

anno 2013 anno 2014
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direzione-

amministrazione

94,7%

orari di visita

94,9%

ristorazione

93,8%

disponibilità del 
personale

92,6%
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32%
fornitUra materie 

prime, sUssidiarie e di 
consUmo
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ripartizione fornitUre secondo le principali voci di spesa

andamento spesa

31,7%
fornitUra materie 

prime, sUssidiarie e di 
consUmo

anno 2013 anno 2014

6,6%
servizi assistenziali

15,6%
servizi di pUlizia

15,8%
servizi di pUlizia

10,6%
servizio lavanderia

14,6%
servizio lavanderia

16,4%
servizi sanitari

15,7%
servizi sanitari

15,9%
Utenze

15,6%
Utenze

3,0%
noleggio materassi 

antidecUbito

2,4%
noleggio materassi 

antidecUbito

0,2%
altri servizi in appalto

0,5%
altri servizi in appalto

3,4%
servizi assistenziali

L’ammontare complessivo delle spese per forniture, servizi in appalto e utenze si è mantenuto pressoché 
stabile nel biennio, anche nella ripartizione, per un totale di euro 1.070.324,66 nel 2013 e di euro 1.147.237,96 
nel 2014. 

La spesa per i servizi in appalto, seppur con equilibri leggermente differenti al proprio interno, si è mantenuta 
stabile nel biennio, con un totale complessivo di 1.622.255,32 euro. La voce più consistente è quella relativa alla 
fornitura di materie prime, sussidiarie e di consumo, che a sua volta dipendende sostanzialmente dall’acquisto 
dei prodotti alimentari che rappresento il 73,4% nel 2013 e il 57,7% nel 2014 del suddetto capitolo di spesa.

prodotti alimentari (consip)

servizi assistenziali

servizi di pUlizia

servizi di lavanderia

servizi sanitari

noleggio materassi antidecUbito

altri servizi in appalto

totale

212.000,00 €

38.515,82 €

181.171,64 €

166.982,22 €

180.543,68 €

27.512,18 €

5.455,74 €

812.181,28 €

249.025,00 €

70.211,74 €

166.921,00 €

113.842,46 €

175.720,07 €

31.903,77 €

2.450,00 €

810.074,04 €
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GLI ANzIANI: uNA pICCOLA COMuNItà
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Poiché la presa in carico si ripete, tra gli ingressi sono conteggiati anche i rientri in struttura dopo una dimissione. 
Il dato è composto da molteplici tipologie di trasferimento, compreso il passaggio a una diversa formula di ricovero 
all’interno dello stesso Bon Bozzolla. Nel caso di trasferimento presso altri Centri Servizi si sottolinea che le 
motivazioni riguardano l’avvicinamento alla residenza dell’Ospite o dei familiari e, in secondo luogo, il rientro nella 
struttura di un precedente ricovero. La conseguente perdita di impegnative nel 2013 è stata di 7 e di 9 nel 2014, 
parzialmente compensate dagli utenti fuori convenzione. 

Al 31/12/2013 gli Ospiti presenti in struttura erano 115 (26 uomini e 89 donne) e 118 (27 uomini e 91 donne) 
alla stessa data del 2014.

La movimentazione degli Ospiti - ovvero il complesso delle dinamiche di ingresso e uscita dall’Istituto, determinate da 
diverse tipologie di situazioni -  ha toccato quota 196 nel 2013 ed è salita fino a 225 nel 2014, secondo la ripartizione per 
genere indicata nei grafici seguenti:

38,7%
ad altra casa di 

riposo

39%
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riposo

38,7%
rientro al domicilio

29,9%
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14,5%
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4,8%
ricovero ospedaliero 5,2%

ricovero ospedaliero

anno 2013

dimissioni ospiti
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3,2%
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1,3%
comUnità terapeUtica
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SErvIzIO ALBErGhIErO

SErvIzI 
AMMINIStrAtIvI

SErvIzIO
dI COOrdINAMENtO

SErvIzIO SOCIALE

L’erogazione diretta o indiretta dei servizi rivolti agli Ospiti è gestita attraverso specifici protocolli e 
procedure, volti a garantire l’uniformità degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi. L’attività 
quotidiana riguarda tutti gli anziani presenti in struttura, ognuno secondo le proprie esigenze, 
individuate attraverso il PAI - Piano assistenziale individuale (revisionato nell’agosto 2013) stilato 
all’ingresso e aggiornato sistematicamente con le indicazioni dei diversi professionisti che operano 
in modo coordinato e integrato. Il rispetto delle tempistiche di verifica e la predisposizione entro 30 
giorni - 15 per gli Ospiti temporanei - rispondono in maniera ottimale agli standard di qualità, cui si 
farà riferimento in questo capitolo.
Obiettivo fondamentale dell’Ente è coinvolgere un sempre maggior numero di Ospiti nelle attività, 
sperimentare nuove forme di relazione-interazione e migliorarne la qualità di vita. Per questo la 
programmazione e i progetti, specialmente quelli promossi in ambito riabilitativo e socio-educativo, 
hanno goduto da luglio 2013 di un particolare impulso, andando a consolidare l’offerta attraverso la 
prosecuzione di percorsi già attivati con successo, e implementandola. Nelle pagine che seguono, nel 
presentare brevemente i diversi servizi, si darà particolare risalto a questo aspetto.

Comprende, in generale, il servizio di vitto e alloggio e le attività 
volte al funzionamento del servizio.
I pasti, con variazione stagionale e settimanale, vengono preparati 
quotidianamente presso la cucina centrale gestita da personale 
dipendente qualificato e serviti nelle sale da pranzo o, qualora 
necessario, nelle camere. Il servizio mensa è disponibile a pagamento 
anche per familiari, dipendenti e volontari.
L’Ente fornisce inoltre i pasti per gli utenti del CSM dell’Ulss 7 e 
per gli anziani seguiti dal servizio domiciliare del Comune di Farra 
di Soligo, per un totale di circa 13.000 pasti nel biennio. L’attività 
rappresenta un’apertura verso la comunità, anche nella logica della 
progressiva domiciliarità dei servizi di assistenza e cura che si sta 
sviluppando sul territorio regionale. Il servizio di lavanderia e di 
sanificazione e pulizia quotidiana e programmata degli ambienti 
sono in appalto, così come gli interventi di manutenzione, ordinaria 
e straordinaria, mentre piccole riparazioni e manutenzioni di 
routine sono gestite direttamente dal personale dipendente. Gli 
spostamenti esterni degli Ospiti con mezzi in dotazione o attrezzati, 
in caso di impossibilità dei familiari e previo loro consenso, sono 
organizzati dall’Istituto con costo a carico dell’interessato.

Ufficio Affari Generali ed Economato, Ufficio 
Personale, Ragioneria, Segreteria e Protocollo: 
sono questi i servizi che gestiscono la parte 
amministrativa dell’Ente.

Coordina e integra le diverse professionalità 
ed è responsabile dei PAI - Piani assistenziali 
individuali nel nucleo di competenza. Il 
Coordinatore infermieristico e i due Coordinatori 
di piano curano i rapporti con gli Ospiti e i 
familiari in tutte le fasi del percorso di cura e 
nel perseguimento degli obiettivi individuali 
e generali. Nel corso dell’anno gli incontri di 
coordinamento sono in media 6. 

L’assistente sociale è impegnata in diversi ambiti, e specialmente nella relazione e nel supporto 
tecnico-amministrativo e psico-sociale a Ospiti e familiari: fornisce informazioni e provvede alla gestione 
delle pratiche, dispone progetti individualizzati d’intervento in presenza di specifiche problematiche, cura 
i rapporti con Enti esterni per promuovere e favorire interventi integrati per gli Ospiti, offre consulenza e 
supporto generali sulle condizioni di anzianità e invalidità. In particolare, come già evidenziato nelle pagine 
precedenti, l’assistente sociale segue il corso di formazione per volontari, cura la redazione del giornalino 
interno BBNews, raccoglie e organizza i questionari di gradimento e si occupa del progetto continuativo 
Partecipare per conoscere, partecipare per crescere insieme. Il percorso è riservato ai familiari degli 
Ospiti accolti in struttura negli ultimi sei mesi che, con il supporto delle diverse figure professionali, hanno 
l’opportunità di rielaborare il distacco e ricevere supporto, oltre che di essere informati su argomenti specifici 
e poter così assistere in modo adeguato i propri cari all’interno dell’organizzazione e delle attività dell’Istituto.
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I SErvIzI: 
AttIvItà QuOtIdIANE 
E NuOvI prOGEttI

anno 2013:
- entrate: 2 Ospiti accolti due volte
- dimissioni: 1 trasferimento al Bon Bozzolla e 5 
rientri al domicilio

Le persone presenti a Casa Cardani a fine 2013 e 2014 erano 9, 6 uomini e 3 donne.

anno 2014:
- entrate: 1 Ospite accolto due volte, 1 Ospite quattro
- dimissioni: 1 Ospite dimesso quattro volte

7 6

2 2aUtosUfficienti donne

aUtosUfficienti Uomini 4 5

2 2

0 0

0 0

entrate entratedimissioni dimissionidecessi decessi

anno 2013 anno 2014movimentazione ospiti 
casa cardani



ArEA SErvIzI 
ASSIStENzIALI E SANItArI

ArEA SErvIzI
rIABILItAtIvI

assistenza medica e specialistica
L’assistenza dei medici di medicina generale in 
convenzione con l’Ulss 7 eroga una media di 18 ore 
annue per ciascun Ospite presente in struttura.

assistenza infermieristica
Così come prescritto dagli standard regionali 
viene garantita 24/24 ore in modo continuativo da 
personale abilitato e qualificato. Ha il compito di 
seguire le indicazioni terapeutiche e diagnostiche 
trasmesse dai medici e di gestire le attività di 
prevenzione e trattamento delle problematiche 
geriatriche nell’ambito della pianificazione e 
valutazione dell’intervento assistenziale. Gli 
infermieri professionali interni hanno dedicato nel 
biennio una media diurna annua di 109,5 ore a ciascun 
Ospite; il monte ore complessivo così raggiunto va 
inoltre sommato all’assistenza notturna erogata dalla 
Cooperativa Castel Monte Onlus al Bon Bozzolla e a 
quella integrativa e complementare di base per Casa 
Cardani, per un totale complessivo di 7.405,5 ore in 
due anni.

assistenza alla persona nelle attività 
qUotidiane
Garantita dagli addetti all’assistenza, consiste 
nell’aiutare e supervisionare le attività funzionali 
degli Ospiti, cercando di valorizzarne le capacità 
residue e rallentarne la perdita. Gli operatori seguono 
quotidianamente cura e igiene personale degli 
anziani, pasti, cambio degli indumenti, uso degli ausili 
e applicazione delle prescrizioni, prevenzione delle 
lesioni da decubito, mobilizzazione attiva e passiva 
e controllo posturale. Gli OSS hanno fornito nel 
biennio 142mila 170 ore di assistenza, ovvero 1,70 ore 
al giorno per Ospite.

La verifica degli indicatori di qualità relativi all’area 
dei servizi assistenziali e sanitari evidenzia un’alta 
percentuale di raggiungimento degli obiettivi. In 
particolare, l’attenzione volta al contenimento delle 
visite specialistiche, anche attraverso un maggiore 
coinvolgimento dei familiari, ha permesso la loro 
costante riduzione e l’ottimizzazione delle risorse 
dovuta alle minori uscite del personale (207 visite nel 
2012, 185 nel 2013 e 163 nel 2014). 

servizio di assistenza psicologica
Il servizio valuta lo stato cognitivo e 
psico-affettivo degli Ospiti e attua interventi, 
individuali o in gruppo, di riabilitazione 
cognitivo-comportamentale e di sostegno 
psicologico. È inoltre impegnato nel supporto ai 
familiari degli Ospiti. L’impegno degli psicologi 
ha avuto un incremento del 23% dal 2013 
al 2014 - con una media settimanale che passa da 
26 a 32 ore -, per un monte ore complessivo che 
supera le 3mila nel biennio. Il servizio di 
assistenza psicologica segue in particolare i 
seguenti progetti:

sento, vedo, ricordo, penso:
stimolazione sensoriale in gruppo
L’attività fornisce stimoli sensoriali - bere il caffè, 
ascoltare musica, guardare fotografie - cui segue la 

rielaborazione del feedback a cura dello specialista. 
Il progetto è aperto a tutti gli Ospiti e si svolge 
ogni settimana con un minimo di 10 partecipanti. 
L’iniziativa ha permesso di creare un gruppo e un 
clima familiare e rilassato, nonostante l’eterogeneità 
e i diversi gradi di decadimento. Sono stati svolti 46 
incontri, cui hanno partecipato ventuno Ospiti.

amici del sabato: 
stimolazione cognitiva con la musica
Momento di convivialità al termine della settimana, 
per parlare e ascoltare buona musica. L’obiettivo 
generale del gruppo, aperto agli Ospiti che non 
hanno gravi deficit sensoriali e uditivi, è stimolare 
ricordi emotivi e cognitivi attraverso l’ascolto e la 
scomposizione di brani musicali conosciuti. Nel 
2013 hanno partecipato una quindicina di persone 
e quarantadue nel 2014, e sono stati realizzati 37 
incontri.servizio di fisioterapia

Recupero e mantenimento del più alto grado di 
autonomia motoria degli Ospiti sono affidati al 
servizio di fisioterapia, che effettua interventi 
di prevenzione, cura e riabilitazione attraverso 
trattamenti individuali e attività motorie di 
gruppo, sfruttando la palestra e l’area esterna. Ai 
fisioterapisti spetta la valutazione dei presidi e degli 
ausili in dotazione agli Ospiti e la supervisione sul 
loro corretto uso. Il servizio eroga nel complesso 
circa 3mila ore annue di terapie - ovvero una media 
di 58 ore settimanali - a quegli Ospiti per i quali, in 
sede di UOI, ne viene valutata la necessità.

servizio di logopedia
L’attività di logopedia riguarda gli interventi 
necessari a valutare, prevenire e riabilitare i 
disturbi del linguaggio, della comunicazione e della 
deglutizione. Per gli Ospiti autosufficienti vengono 
effettuati su prescrizione del medico curante. 
La logopedista, presente in struttura per 18 ore 
settimanali, segue anche il progetto: 

libera la voce
Attività per Ospiti con diagnosi di Parkinson, volta 
a migliorare la voce alterata durante il decorso 
della malattia con specifici esercizi di fonazione, 
respirazione, ecc. L’intervento, tuttora in corso, è 
stato avviato ad agosto 2013 coinvolgendo quattro 
Ospiti, divenuti quindici nel 2014.

ArEA SErvIzIO EduCAtIvO-ANIMAtIvO
Coltivare relazioni sociali e affettive rappresenta uno degli obiettivi prioritari del percorso di cura 
degli Ospiti, che sono quotidianamente coinvolti in attività ricreative e occupazionali - tombola, attività 
manuali, ginnastica, rischia tutto, rassegna stampa, ecc. - volte a promuovere la partecipazione sociale e il 
mantenimento delle funzioni cognitive e relazionali.
Animare il tempo significa accogliere la storia e il vissuto dell’anziano per sollecitarne gli interessi e 
stimolare un percorso attivo di adattamento, capace di andare oltre la semplice occupazione e di sostenerne 
il benessere complessivo. Tutto questo in un’ottica che vede nella realizzazione di eventi collettivi aperti 
alla comunità locale e nella collaborazione con realtà esterne - coinvolte nel biennio in oltre venticinque 
occasioni - un ottimo strumento di promozione della vita sociale. Così, alle attività ricreative quotidiane, 
rivolte alla maggioranza degli anziani presenti in struttura, si sono affiancati importanti progetti o 
appuntamenti con ampio gradimento tra gli Ospiti. 
Il grado di coinvolgimento degli anziani è molto buono - rispettivamente 86,8% e 74,4% nei due anni 
considerati - con una percentuale di realizzazione della programmazione di 99,5% nel 2013 e di 98,2% 
nel 2014, per un totale di 1.603 attività svolte internamente e la realizzazione di 9 uscite all’esterno. Gli 
educatori hanno dedicato 5.280 ore complessive al servizio, con una media settimanale di quasi 51 ore.
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libro digitale
Attraverso l’uso dell’attrezzatura specifica dell’Ente 
e del Centro internazionale del Libro Parlato di 
Feltre (BL) viene proposto l’ascolto di audiolibri 
e di musica in formato MP3. L’attività è svolta 
in autonomia o con il supporto delle educatrici, 
in particolare nei casi di pazienti con disturbi 
comportamentali per i quali l’attività ha ottimi 
riscontri. Nel 2013 gli Ospiti interessati sono stati 
cinque, due con gestione autonoma, mentre nel 
2014 i partecipanti sono stati due.

pet therapy
La sperimentazione, avviata nel 2012 in 
collaborazione con il servizio veterinario dell’Ulss 7,
è proseguita anche nel periodo ottobre-dicembre 
2013. Attraverso la relazione affettiva che gli Ospiti 
riescono gradualmente a stabilire con gli animali, 
si ottengono: riduzione del senso di isolamento, 
miglioramento del tono d’umore e contenimento dei 
disturbi comportamentali. Nel 2013 hanno preso 
parte all’attività otto Ospiti, per un totale di 11 
incontri, mentre nel 2014 l’attività è stata sospesa 
a causa della mancata disponibilità da parte del 
servizio veterinario dell’Ulss 7.

olimpiadi dell’anziano
Nate nel 2012, sono un appuntamento ormai fisso 
per gli Ospiti dell’Istituto, dove si svolgono ogni 
anno nel mese di giugno. L’iniziativa, rivolta ai 
non autosufficienti, deambulanti o in carrozzina, 
è organizzata allo scopo di offrire agli Ospiti un 
momento di svago e divertimento e di fornire loro 
nuovi stimoli grazie all’interazione con gli anziani 
e gli operatori degli altri due Istituti del territorio 
che vi prendono parte. Alle gare partecipano sei 
anziani, due per struttura, scrupolosamente seguiti 
dal personale e al termine seguono le premiazioni 
e un piccolo rinfresco. Nel 2013 sono stati invitati 
i Centri di Servizi “Villa Bianca” di Tarzo e “San 
Pio X” di Cordignano, mentre nel 2014 la Terza 
edizione delle Olimpiadi dell’Anziano ha coinvolto 
l’RSA “Sereni Orizzonti” di Follina e la Fondazione 
“De Lozzo Dalto” di Santa Maria di Feletto.

giornata del sorriso
Con la collaborazione dell’Associazione “Piccolo 
Principe”, a partire dal 2013 i clown entrano in 
struttura, portando sorrisi e scenette nei corridoi 
e nelle stanze, interagendo con gli anziani e 
coinvolgendoli in piccole gag. La giornata, che si 
svolge solitamente nel mese di marzo, prevede nel 
pomeriggio un breve spettacolo comico al quale 
sono invitati anche i familiari.

cUcina allegra
Attività dedicata alle donne Ospiti dell’Istituto: 
nella cucinetta del terzo piano, da novembre a 
maggio, preparano semplici pietanze, come il budino 
o la polenta, che poi gustano in compagnia. Vi 
partecipano circa dodici Ospiti.

progetto bocce
L’attività, rivolta agli Ospiti maschi, si svolge da 
giugno ad agosto ogni venerdì mattina, presso 
il piccolo campo di bocce del Circolo Anziani 
posto nelle vicinanze dell’Istituto. Accompagnati 
da un’educatrice e tre volontari, gli anziani - vi 
partecipano circa sette Ospiti - possono giocare a 
bocce. 

arte terapia
Una decina di Ospiti, sotto la supervisione di 
un’arte-terapeuta, da febbraio a giugno, si ritrovano 
settimanalmente nella saletta del primo piano per 
disegnare e dipingere. Le opere realizzate vengono 
poi esposte lungo i corridoi del primo piano 
dell’Istituto.

ogni momento È qUello giUsto
Svolta in collaborazione con il servizio di 
psicologia e finalizzata al contenimento dei disturbi 
comportamentali - agitazione e vagabondaggio - 
degli Ospiti con deterioramento cognitivo 
medio-grave, l’attività prevede due momenti 
settimanali di convivialità e socialità, con caffè e 
chiacchierata tra i presenti.

Progetti sPerimentali:attività, PerCorsi ed eventi in Continuità:
cortile
Da maggio 2013 gli Ospiti hanno effettuato uscite 
quotidiane nel giardino antistante l’Istituto per 
trascorrere insieme qualche ora all’aria aperta o 
partecipare alle attività di canto. A partire da agosto, 
il progetto si è spostato nel nuovo spazio adibito a 
giardino, adiacente il salone del primo piano, dove è 
stata svolta anche nel corso del 2014.

cinema i bellissimi
Da marzo 2013 è istituita la serata del cinema 
anni ’60-’70, con la proiezione dei più famosi film 
dell’epoca, scelti appositamente per rievocare 
ricordi personali e sociali legati alla vita degli 
Ospiti. L’attività, che si svolge nei saloni ai piani ed 
è sospesa solo in estate, risulta molto gradita agli 
Ospiti, con buona partecipazione. 

bon bozzolla incontra
Serie di incontri avviati nell’ottobre 2013 cui 
partecipano persone esperte in arti, mestieri 
e hobbies, che raccontano la loro esperienza, 
stimolando attraverso i racconti legati al lavoro e al 
territorio i ricordi degli Ospiti. Nel 2013 sono stati 
organizzati 7 incontri. 

scambio intergenerazionale
Da anni l’Istituto accoglie i ragazzi dei centri estivi 
parrocchiali e, su proposta del servizio educativo, 
dal 2013 questo momento di incontro è strutturato 
in tre appuntamenti per far lavorare insieme Ospiti 
e ragazzi, con l’obiettivo di motivare le persone 
anziane a raccontarsi e a sentirsi ancora portatrici di 
conoscenze e competenze. L’iniziativa, resa possibile 
dalla collaborazione con la Parrocchia di Soligo e 
le volontarie che seguono il Grest, serve a offrire 
nuovi stimoli socio-affettivi agli anziani, abbattendo 
le distanze con l’esterno, e dare l’opportunità ai 
più piccoli di sperimentare un’esperienza solidale. 
Durante l’estate 2013, Ospiti e bambini sono 
stati coinvolti nella realizzazione di cartelloni 
legati all’amicizia, alla fede e alle varie fase della 
vita, esposti anche nella Chiesa di Soligo, mentre 
nel luglio 2014, oltre a poster e disegni, hanno 
collaborato e interagito nel realizzare piccoli oggetti 
decorativi, poi utilizzati per abbellire la struttura, e 
partecipato a delle piccole interviste per conoscersi 
meglio. 

stimolazione cognitiva
Avviata nel febbraio 2013, prevede un ciclo 
semestrale di incontri gestiti in collaborazione 
con il servizio di psicologia, al fine di stimolare il 
recupero delle prestazioni cognitive di Ospiti non 
autosufficienti con deficit lieve/moderato attraverso 
tecniche di stimolazione secondo il modello 
scientifico “Spector”. I risultati hanno evidenziato un 
sensibile incremento delle performance individuali, 
nonché il miglioramento del tono dell’umore e 
della motivazione, grazie anche al clima positivo 
generato dall’esperienza di gruppo. Nel 2013 sono 
stati selezionati dodici Ospiti, per un totale di 14 
incontri; nel 2014 sono stati svolti 30 incontri a cui 
hanno partecipato dieci Ospiti.

altre attività:
compleanni
Mantenere il contatto con il proprio quotidiano passa 
anche attraverso il festeggiare un compleanno con i 
propri cari e quanti si fermano per passare qualche 
ora in compagnia. Solitamente vi prendono parte 
circa sessantacinque Ospiti. Quando poi l’anziano è 
centenario, l’emozione e l’allegria sono ancora più 
forti e il compleanno si trasforma in un’occasione di 
gioia per tutti e di apertura verso la comunità, cui 
spesso prendono parte anche le Istituzioni locali e 
realtà, come il coro dell’Università degli adulti di 
Pieve di Soligo, che portano il loro contributo.

assistenza religiosa
L’Istituto è una piccola comunità e, per gli Ospiti 
che lo desiderano, il parrocco offre assistenza 
spirituale. Le celebrazioni - la messa settimanale il 
lunedì pomeriggio e nelle principali feste liturgiche
e il santo rosario mercoledì e venerdì pomeriggio - si 
svolgono a mesi alterni nei saloni polifunzionali dei 
piani. 
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rISOrSE uMANE: 
LAvOrO dI SQuAdrA 
E OppOrtuNItà pEr IL 
tErrItOrIO



L’organico è assunto al 96,4% con contratti a tempo indeterminato - quelli a termine sono 3 nel 2013 e 4 nel 
2014 - ed è impiegato per il 65% con contratto a tempo pieno, che è pari a 36 ore settimanali.

Come già affermato all’inizio di questo capitolo, l’organico si è mantenuto pressoché stabile nel biennio; infatti, 
tale condizione si coglie anche osservando i dati dal punto di vista dell’età dei dipendenti. La maggioranza del 
personale ricade nelle fasce da 41 a 50 e da 51 a 60 anni, che, sul totale, rappresentano nel complesso il 76,1%.

ripartizione per tempo lavoro

ripartizione per età dipendenti

anno 2013 anno 2014
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pErSONALE dIpENdENtE

ripartizione per genere

Nelle pagine che seguono verranno forniti alcuni dati relativi alle risorse umane direttamente impiegate 
nell’attività dell’Ente, quale segno tangibile della loro centralità rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
di qualità e continuo avanzamento dei servizi. Assicurare al personale le migliori condizioni di operatività, 
professionalità e sicurezza è stato uno dei primi interventi compiuti per ripristinare il corretto funzionamento 
dell’Ente dopo il commissariamento. Provvedere alla formazione risponde primariamente a un obbligo 
di legge, ma investire programmaticamente per l’aggiornamento continuo e la messa in campo di nuovi 
strumenti di interazione e intervento è una scelta strategica che contraddistingue il nuovo corso del Bon 
Bozzolla, nell’intenzione di qualificare il lavoro dei propri operatori e costruire un ambiente trasparente 
e collaborativo.

Nel biennio 2013-2014 il personale si è mantenuto pressoché stabile. Al 31/12 di ciascun anno l’organico 
era composto rispettivamente da 98 e 99 dipendenti così ripartiti:

Tra i dipendenti, le donne sono la maggioranza e rappresentano nel biennio l’86,8% del personale dell’Ente.
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LE pErSONE OLtrE I NuMErI
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ripartizione per area lavorativa

Considerando la media del biennio, il 71,6% del personale opera in qualità di infermiere professionale 
e operatore socio sanitario.

amministrazione generale cUcina socio- 
riabilitativa

assistenziale 
infermieristico-

sanitaria

anno 2014anno 2013
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Il monte ore complessivo di tutto il personale 
dipendente dell’Istituto Bon Bozzolla è di 122.450,50 
nel 2013 e di 120.679,50 nel 2014. Tali dati, se 
raffrontati al numero totale dei lavoratori, indica che 
ognuno ha prestato una media di circa 1.250 e 1.220 
ore di servizio l’anno, pari a 1.044 ore per Ospite.
Dal monitoraggio emerge, infine, che le assenze 
sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti, 
con un tasso di assenteismo del 4,7%. Nel biennio 
sono stati 2.723 i giorni di assenza per malattia e 315 
quelli per maternità obbligatoria. Da sottolineare, 
inoltre, il peso nettamente crescente dei congedi e 
dei permessi L.104/92, che costituiscono una spesa 
consistente, non solo in termini economici, ma anche 

organizzativi, in quanto implicano sostituzioni 
temporanee del personale. I congedi parentali hanno 
generato 69 giorni di assenza nel 2013 e 22 nel 
2014, mentre i congedi concessi secondo la L.104/92 
hanno segnato un incremento dell’83%, passando dai 
357 giorni del 2013 ai 653 del 2014. In netto calo le 
assenze per infortunio, con un decremento del 77% 
tra gli anni considerati. Rispetto al 2013, nel 2014 
i dipendenti hanno usufruito di 3.073 ore in più di 
ferie e festività soppresse, smaltendo così le giornate 
accumulate negli anni precedenti, per un totale di 
5.340 giorni goduti nel biennio.

La voce di bilancio relativa alla retribuzione del personale sfiora mediamente i 2 milioni di euro annui, cui 
vanno sommati gli oneri sociali, ovvero i vari contributi previdenziali e altri oneri che incidono mediamente 
per il 22,5% sulla spesa complessiva per il personale. A questa voce si aggiunge poi l’impegno economico 
messo in campo per la formazione, ricompresa all’interno della più generale voce di bilancio relativa ai servizi, 
per un totale di ulteriori 26mila euro circa nel biennio.

L’Ente si avvale delle seguenti figure professionali 
esterne:
- 2 psicologi in libera professione, 
  per 36 ore settimanali totali 
- 2 medici convenzionati, 
  per 36 ore settimanali totali
- 2 terapisti della riabilitazione in libera 
  professione, per 48 ore settimanali totali 

La Cooperativa Castel Monte Onlus, che fornisce 
il servizio di pulizia e quello di assistenza 
infermieristica è presente nel 2013 con 18 
operatori per un totale di 320 ore, divenuti 17 nel 
2014 per 319 ore.

Il contributo totale dei lavoratori esterni appena 
elencati si concretizza in 19.941,50 e 21.532,00 
ore lavorate nei due anni considerati.

pErSONALE EStErNO

stipendi e salari

oneri sociali

altri costi

totale

1.959.611,77 €

581.163,35 €

2.583,17 €

2.543.358,29 €

1.978.888,40 €

559.078,32 €

3.920,63 €

2.541.887,35 €

personale anno 2013 anno 2014
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voUcher lavoro 
Una recente normativa in materia di prestazioni accessorie ha esteso le possibilità di utilizzo dei voucher 
per lavoro occasionale anche agli Enti Pubblici e senza scopo di lucro. A giugno 2014 è stata avviata 
la sperimentazione dei voucher lavoro con l’individuazione, tramite selezione pubblica e successiva 
graduatoria, di un operatore socio-sanitario idoneo ad affiancare il personale durante i brevi periodi 
di assenza dei colleghi. Questa scelta, mirata ad assicurare continuità e a garantire il servizio offerto 
agli Ospiti, promuove inoltre occasioni d’impiego. L’operatore, seguito dal Responsabile dei Servizi 
Socio-Assistenziali, cui spetta identificare incarico, ore e mansioni, ha svolto 337 ore di servizio nel 2014.

lavoratori socialmente Utili (lsU)
A partire da giugno 2013 l’Istituto si avvale del supporto di lavoratori che, durante il periodo di inattività 
per mobilità, vengono coinvolti in mansioni all’interno del Bon Bozzolla. I Lavoratori Socialmente Utili 
impiegati nel 2013 sono stati sei e quattordici nel 2014, con una media di 20 ore settimanali, e hanno 
prestato rispettivamente 1.522,5 e 3.642 ore complessive nel corso del 2013 e 2014.

lavoratori di pUbblica Utilità (lpU) 
A settembre 2014 l’Ente ha sottoscritto una convenzione biennale con il Tribunale di Treviso per far 
svolgere al proprio interno lavori di pubblica utilità ai condannati per violazioni del Codice della Strada che 
ne hanno fatto richiesta (residenti in provincia di Treviso). L’attività - valutata singolarmente in base alla 
compatibilità con la struttura e l’organizzazione del lavoro - non è retribuita e viene quindi svolta a favore 
della collettività secondo il tipo e la durata dell’impiego indicato dal giudice nella sentenza. Scontando 
la propria condanna in modo solidale e al servizio del prossimo, i lavoratori, fino a un massimo di due 
contemporaneamente, possono essere impiegati in mansioni di supporto per i servizi sociali e alla persona. 
Nel 2014 è stato inserito e un lavoratore per 51 ore.
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La formazione è una dimensione integrata nel processo lavorativo e, anche attraverso una partecipazione 
più consapevole e attiva all’organizzazione dell’Ente, concorre al miglioramento dei servizi, 
promuovendo le abilità e valorizzando le attitudini. Nel biennio 2013-2014 sono stati somministrati 
10 corsi di formazione interni, cui hanno partecipato la maggior parte dei dipendenti, per un totale di 
54 ore formative nominali. Con il commissariamento è stata introdotta una nuova programmazione 
a lungo termine che ha modificato la precedente già nel corso del 2013, andando a sanare alcune 
carenze relativamente ai corsi obbligatori e implementando l’offerta specifica rivolta alle diverse figure 

professionali, compresi la Direzione e il personale amministrativo, che hanno frequentato corsi di 
aggiornamento inerenti la contabilità nelle IPAB e le novità introdotte per gli acquisti attraverso 
il mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni. Ecco perché la valutazione sul rispetto dei 
programmi di formazione è passata da 58,3% nel 2013 a 86,7% l’anno successivo. Oltre alla formazione 
obbligatoria - antincendio e primo soccorso -, quella sulla privacy e l’aggiornamento continuo per le 
figure professionali con obbligo di ECM - Educazione continua in Medicina, si segnalano:

L’Istituto è, dunque, una fonte d’impiego rilevante che dialoga giocoforza con il territorio e con 
le sue Istituzioni. Anche in virtù di questo suo ruolo sociale ed economico, ha attivato percorsi di 
collaborazione nell’ambito delle politiche attive del lavoro in senso lato, avvalendosi del contributo 
temporaneo di altri lavoratori:

LA fOrMAzIONE

programmazione e gestione 
del tirocinio di stUdenti al 1° anno 
del corso di laUrea in infermieristica
Finalizzata all’attività di tutor per i tirocinanti 
infermieri dell’Università di Padova, sede di 
Conegliano, la formazione ha coinvolto cinque 
infermieri ed entrambi i Coordinatori,

progetto 
di miglioramento
Voluto dalla Direzione allo scopo di avviare 
un percorso di analisi e miglioramento delle 
dinamiche lavorative, è stato articolato in 3 incontri 
per il personale dell’area amministrativa e di 
coordinamento e 1 incontro per gli infermieri. 

prOGEttO GErASIM 
Il progetto Gerasim, che richiama il nome del 
badante descritto da Tolstoj in uno dei suoi libri, 
nasce dalla volontà di accogliere al meglio il sempre 
crescente numero di anziani non autosufficienti e 
affetti da patologie debilitanti all’interno dell’Istituto. 
Tale dato ha imposto nel tempo una profonda 
riflessione sul ruolo degli operatori e dell’ambiente 
nel percorso di assistenza e nella consapevolezza 
che conoscenze, preparazione e umanità sono 
strumenti indispensabili.  Avviato nel maggio 2014, 
si concluderà a dicembre 2015. Il percorso, seguito 
direttamente dal Coordinatore responsabile delle 
cure palliative dell’Ulss 7, si delinea in diverse 
fasi e ha l’obiettivo di migliorare controllo e 
contenimento del dolore fisico negli anziani, anche 
grazie all’acquisizione di maggiori competenze da 
parte delle diverse figure professionali - medici, 
infermieri, fisioterapisti, psicologi - nel riconoscere 
il sintomo, descriverlo, trattarlo e valutarlo. Gli 
obiettivi specifici sono:

sensibilizzare il personale ai problemi dell’anziano 
con dolore e in condizioni di fine vita

migliorare le competenze degli operatori nel 
riconoscere e trattare il dolore

utilizzare abitudinariamente gli strumenti di 
valutazione del dolore

adottare un sistema informativo in grado di 
registrare e monitorare il dolore

 avviare un percorso di formazione continua 
attraverso il metodo dell’audit

sensibilizzare e coinvolgere i familiari alla 
gestione del dolore

Al fine di monitorare l’efficacia delle cure e 
costruire entro il successivo mese di novembre 
un database, a ottobre 2014 si è svolta la parte 
formativa che ha coinvolto l’équipe, centrata sugli 
strumenti di valutazione del dolore e dei sintomi. 
Nel primo incontro di 4 ore, attraverso il Focus 
Group, sono state analizzate le criticità vissute dal 
personale e condivisi gli enunciati, ovvero i pilastri 
dell’assistenza all’anziano sofferente e/o terminale, 
mentre nel secondo ci si è concentrati sugli aspetti 
pratici di management, misurazione e trattamento 
del dolore e fine vita. 
A partire da gennaio 2015 è invece programmata 
la fase operativa, che prevede la somministrazione 
delle scale scientifiche di valutazione del dolore 
a tutti gli Ospiti presenti in struttura, compresi 
i nuovi ingressi; nel secondo semestre del 2015 
sono fissati il primo monitoraggio e l’introduzione 
di un percorso di formazione continua attraverso 
il metodo dell’audit di verifica, per sensibilizzare i 
familiari sul fenomeno e sulle modalità di intervento 
adottate nella struttura. A dicembre 2015 è invece 
previsto il report finale del progetto.3
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BILANCIO 
ECONOMICO:
IMpIEGArE LE rISOrSE 
pEr ESSErE rISOrSA 



Il commissariamento dell’Ente è stato reso necessario per ripristinare una corretta situazione gestionale 
e patrimoniale dell’IPAB, con particolare riguardo alle cause che ne avevano determinato la situazione in 
essere, alle controversie legate al vecchio Accordo di Programma del 1996, alla mancata realizzazione dei 
lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento antisismico, nonché alla definizione della posizione 
della figura di Segretario-Direttore, vacante da ottobre 2012. Come accennato in premessa, il biennio 2013-
2014, oggetto del presente Bilancio sociale, è coinciso peraltro con una fase di significativo cambiamento per 
le strutture per anziani. Da un lato, l’aumento dei posti letto autorizzati e accreditati per non autosufficienti 
e la libera circolazione delle impegnative, unitamente alla crisi economica, hanno portato una riduzione delle 
richieste d’ingresso e una più elevata mobilità degli anziani in possesso di impegnativa di residenzialità. 
Dall’altro, la maggiore disponibilità ha obbligato e obbliga i soggetti erogatori ad applicare tariffe di 
mercato. Ma a rappresentare una vera e propria rivoluzione è il passaggio dalla contabilità finanziaria a 
quella economico-patrimoniale, divenuta obbligatoria per le IPAB dal 1° gennaio 2014, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n.207/2001 e disposto in questi anni anche dalla Regione del Veneto, in attesa di una 
loro più completa riforma. Questa consente una lettura più chiara e omogenea, in ordine allo spazio e al 
tempo, dei dati contabili e, soprattutto, inequivocabile rispetto all’utile o alla perdita prodotta nell’esercizio. 
Già a partire dal 2004 l’Ente si è dotato delle due rendicontazioni in parallelo.

Anche il Bon Bozzolla, dunque, è stato interessato da una riduzione delle impegnative di residenzialità 
e quindi dei ricavi, parzialmente compensata dagli Ospiti privati fuori convenzione. In questo quadro 
generale si inserisce pertanto lo sforzo messo in campo dalla Direzione - ottimizzare le risorse economiche e 
patrimoniali, valorizzare attrezzature e competenze, creare economie di scala e investire nella collaborazione 
con il territorio - per affrontare i necessari adeguamenti antisismici e i lavori di manutenzione attualmente 
in programmazione.

Di seguito verranno individuate le principali voci di entrata e uscita nei bilanci per gli anni 2013 e 2014, 
ponendo l’attenzione su alcuni aspetti particolari.

La quasi totalità dei ricavi dell’Ente deriva dagli introiti per le prestazioni erogate.

44 45

rICAvI

rISOrSE

ricavi prestazioni erogate 4.304.660,83 €4.312.725,29 €

altri ricavi e proventi

contribUti in conto di esercizio

altri contribUti 

rimanenze finali magazzino e altre

proventi finanziari 

proventi straordinari 

totale

57.368,53 €54.041,57 €

28.288,65 €

66.943,46 €

22.090,75 €

90.164,57 €

65.495,03 €

24.534,69 €

68.000,00 €

15.374,52 €

92.392,88 €

68.827,02 €

4.635.895,97 € 4.635.011,82 €

ricavi anno 2014anno 2013

93,0%
ricavi prestazioni 

erogate

92,9%
ricavi prestazioni 

erogate

1,2%
altri ricavi e proventi

1,2%
altri ricavi e proventi

1,5%
altri contribUti 

1,4%
altri contribUti 

2,0%
proventi finanziari 

1,9%
proventi finanziari 

1,5%
proventi straordinari 

1,4%
proventi straordinari 

0,5%
contribUti in conto di esercizio

0,6%
contribUti in conto di esercizio

0,3%
rimanenze finali 

magazzino e altre

0,5%
rimanenze finali 

magazzino e altre

anno 2013 anno 2014



I ricavi per spese sanitarie in convenzione coprono gli interventi del fisioterapista e del logopedista, per un 
totale di euro 75.332,02 nel 2013 e 79.320,82 nel 2014.

È utile sottolineare, infine, che altri ricavi derivano dalla fornitura di pasti esterni, servizio che ha permesso 
un introito di euro 43.738,83 nel 2013 e euro 45.718,56 nel 2014 e dai rimborsi dell’Ulss 7 per l’uso di alcuni 
spazi della struttura, che passano da euro 51.000,00 a euro 48.000,00 tra il 2013 e il 2014. 

Grazie all’attenta gestione e agli interventi di razionalizzazione delle risorse, non solo economiche, 
l’Ente ha acquisito nel biennio una certa stabilità finanziaria, nonostante il periodo di forte crisi. Ciò ha 
permesso di valutare alcune strategie per allargare la propria offerta di servizi e permettere l’accesso 
fuori convenzione anche a Ospiti con minori possibilità.
Gli importi giornalieri per il ricovero degli Ospiti presso l’Istituto sono infatti invariati dal 2013. Alle 
rette alberghiere, fissate a 42 euro/giorno per autosufficienti e 47 euro/giorno per i non autosufficienti 
di I e II livello, si sommano, solo per questi ultimi, le quote di rilievo sanitario stabilite dalla Regione 
del Veneto. 

Come sul fronte dei ricavi, anche su quello delle 
spese la voce riguardante la produzione - cioè 
quella che raggruppa al suo interno le uscite per 
materie prime, sussidiarie e di consumo, servizi 
in appalto, forniture e manutenzioni, quota per 
il personale e oneri connessi - è preponderante. 

Nel 2014 ha raggiunto l’89,2% sul totale dei costi, 
più o meno stabile rispetto all’anno precedente se 
si considera che all’interno di questa voce è ora 
spalmata anche l’IVA, prima conteggiata a parte e 
compresa tra i costi di vario genere.

rEttE

COStI

rette ospiti aUtosUfficienti 121.012,50 €92.517,16 €

rette ospiti non aUtosUfficienti ridotta min. i.s.

rette ospiti non aUtosUfficienti media i.s.

rette ospiti non aUtosUfficienti art. 2

contribUto ospiti non aUtosUfficienti

rette piene

ricavi per spese sanitarie in convenzione

rette ospiti aUtosUfficienti con integrazione

rette prenotazione

totale

1.424.646,84 €1.476.563,88 €

398.936,38 €

51.843,08 €

2.019.592,86 €

/

79.320,82 €

204.576,55 €

4.731,80 €

377.647,82 €

53.639,53 €

2.049.740,80 €

1.608,84 €

75.332,02 €

184.084,94 €

1.590,30 €

4.312.725,29 € 4.304.660,83 €

ricavi prestazioni erogate anno 2014anno 2013

Le altre voci di bilancio hanno un peso pari a circa il 4% ciascuna, fatto salvo il ragionamento precedente 
sull’IVA, e riguardano i “Costi di rettifica delle attività” - ammortamenti, accantonamento rischi e 
svalutazioni -, gli oneri diversi di gestione, quelli finanziari e straordinari, accorpati in “Costi diversi” 
e, infine, le “Imposte sul reddito”. In queste ultime ricadono le tariffe sui rifiuti che, con un importo 
di oltre euro 36mila nel 2013 e euro 39mila nel 2014, hanno un peso sostanziale sulla fiscalità cui è 
soggetto l’Ente.

costi della prodUzione 

costi di rettifica delle attività 

costi diversi

imposte sUl reddito

totale

3.926.951,77 €

217.833,93 €

82.233,43 €

176.993,36 €

4.404.012,49 €

3.904.390,60 €

254.204,78 €

211.224,04 €

205.999,32 €

4.575.818,74 €

anno 2014anno 2013costi

costi della 
prodUzione 

costi di 
rettifica delle 

attività 

costi diversi imposte sUl 
reddito

85,3%

5,6% 4,6% 4,5%

89,2%

4,9% 1,9% 4%

anno 2014anno 2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Tra le prestazioni erogate, i maggiori introiti derivano dalle rette alberghiere determinate dall’Ente e dal 
contributo regionale per la parte sanitaria degli Ospiti non autosufficienti con impegnativa di residenzialità, 
che ammonta a oltre 2 milioni di euro in entrambi gli esercizi:
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Nell’ambito dei costi per i servizi, nello specifico 
tra le spese amministrative, sono conteggiate 
quelle relative alle assicurazioni, che nel biennio 
hanno segnato una spesa complessiva di euro 
37.529,11.
Prima volta in Veneto, l’Istituto Bon Bozzolla 
ha gestito in qualità di stazione appaltante 
capofila, insieme ai Centri di Servizi “Mozzetti” 
di Vazzola e “Marani” di Villorba, una gara 
pubblica per l’acquisto in contemporanea delle 
polizze assicurative, consentendo di contenere 
notevolmente i tassi, nonché i costi amministrativi 
e generali stessi, e di stabilizzarli. 
Si tratta di un progetto ambizioso e rivoluzionario, 
attraverso cui sono state ottenute le medesime 
condizioni di copertura per tutti gli Istituti, 
nonostante i modelli gestionali differenti e le 
caratteristiche specifiche delle strutture a e dei 
servizi di ognuna, e un risparmio economico 
rispetto a quando operavano separatamente.

Come si è già potuto delineare nelle pagine precedenti, le voci relative ai costi per il personale e per i 
servizi costituiscono quasi per intero il proprio comparto di spesa:

La precedente situazione assicurativa del Bon 
Bozzolla, peraltro, era uno degli aspetti che 
necessitavano di interventi a sanatoria di una 
gestione lacunosa - mancanza di caratteristiche 
assicurative specifiche per strutture assistenziali, 
dimezzamento del massimale senza contestuale 
riduzione del premio, assegnazione senza gara 
pubblica, mancato adeguamento della polizza 
negli anni - e che hanno determinato la necessità 
di adeguamenti più importanti e una conseguente 
flessione in termini di risparmio immediato.  
La polizza, ora allineata sia in termini formali 
che sostanziali a quelle degli altri due Istituti, 
comprende anche la copertura per tutti i veicoli e 
coperture aggiuntive per spese legali e peritali in 
giudizio civile, avendo contestualmente ridotto di 
un terzo le spese la copertura degli infortuni.
Partner di questo progetto, una società di 
brokeraggio altamente specializzata, l’Alpe Adria 
Insurance Brokers. 

ASSICurAzIONI

materie prime, sUssidiarie e di consUmo

in appalto

servizi

vari

personale

fornitUre Utenze

rimanenze di magazzino e altre

spese amministrative

manUtenzioni e canoni

totale

totale

367.655,28 €

600.181,28 €

9,4%

59,9%

1.002.034,62 €

13.163,94 €

25,5%

1,3%

2.541.887,35 €

179.401,40 €

64,7%

17,9%

15.374,52 €

146.507,52 €

62.780,48 €

0,4%

14,6%

6,3%

3.926.951,77 €

1.002.034,62 €

339.363,87 €

561.049,04 €

8,7%

55,9%

1.004.545,97 €

17.589,64 €

25,7%

1,8%

2.543.358,29 €

169.911,75 €

65,1%

16,9%

17.122,47 €

198.040,56 €

57.954,98 €

0,4%

19,7%

5,8%

3.904.390,60 €

1.004.545,97 €

anno 2014

anno 2014

anno 2013

anno 2013

costi della prodUzione

costi della prodUzione: servizi

L’attivo registrato a chiusura dell’esercizio economico 2013, pari a poco più di euro 60mila, risulta 
notevolmente incrementato nel 2014, con un importo complessivo di euro 230.999,33.
Tale dato va sommato all’aumento del patrimonio immobiliare - già stimato per il 2013 in 6,5 milioni 
di euro - e finanziario dell’Ente, derivato dal nuovo Accordo di Programma approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n.92 del 16/06/2014 e Deliberazione del Commissario Straordinario 
Regionale n.11 del 11/04/2014.

La chiusura del nuovo Accordo di Programma - sottoscritto nel marzo 2014 da 
Regione Veneto, IPAB Bon Bozzolla di Soligo, Ulss 7 di Pieve di Soligo e Comune 
di Farra di Soligo - interviene definitivamente sulla questione degli immobili dell’ex 
Ospedale “Del Soligo”, che vengono acquisiti a titolo definitivo dall’Istituto, rientrato 
così nella piena disponibilità dei locali al piano terra e interrato che dovranno essere 
oggetto di ristrutturazione.
I lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento antisismico rimasti nel 
cassetto per diversi anni, e per questo punti cruciali del commissariamento, sono 
ora pronti a ripartire. Nel 2014 l’attività di studio della materia è stata condotta 
attraverso un incarico esterno di consulenza e assistenza stragiudiziale, conclusasi 
con la formulazione di un parere già nel novembre dello stesso anno. Questo percorso 
di analisi ha portato alla risoluzione dell’appalto del 2012 con la Ditta Opra di Rovigo, 
sia per la verificata impossibilità tecnica di avvalersi dei progetti già predisposti, sia 
perchè l’impresa ha nel frattempo dichiarato fallimento.
La progettazione preliminare dei lavori per il nuovo Bon Bozzolla, una struttura 
che punta a essere funzionale e all’avanguardia a servizio di tutto il territorio, 
devono tener conto delle esigenze attuali e future. Con l’esecuzione degli interventi 
di ristrutturazione e adeguamento si avranno non solo un nuovo Centro di Servizi 
socio-assistenziali, ma la possibilità di destinare un piano o un’ala dell’Istituto 
all’Ospedale di Comunità.

NuOvO prOGEttO dI 
rIQuALIfICAzIONE

GEttArE LE BASI 
pEr IL futurO
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